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I.P.I.A. “G. FERRARIS” - IGLESIAS 
Manutenzione e Assistenza Tecnica - Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - Servizi Commerciali 

Via Canepa – 09016 Iglesias (SU)  078140148 www.ipsiaiglesias.edu.it 
Codice Fiscale: 81003430923 - Codice univoco fatturazione elettronica: UF4RX2 

PEO: cari02000l@istruzione.it   PEC: cari02000l@pec.istruzione.it 

 
Alla Ditta CAMPUSTORE SRL  

P. Iva 02409740244  
Via Villaggio Europa, 3  

36061 - BASSANO DEL GRAPPA (VI)   
PEC: info@pec.mediadirect.it     

  
All’Albo Pubblicità legale 

https://ipsiaiglesias.edu.it/ 

 
CUP F39J21006430001 
CIG: Z87341DFB0 
  

DETERMINA di AFFIDAMENTO 
 

Per l’acquisto, in affidamento diretto da effettuarsi sul MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, D. 
Lgs. 50/2016 e s. m. i., della fornitura di “Spazi e strumenti digitali per le STEM” - Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale (PNSD), avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

VISTO  Il D. Lgs.  n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
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dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  il Regolamento adottato dal Consiglio d’Istituto in data 22 Gennaio 2020, che stabilisce i 
criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale dal Dirigente Scolastico (Art. 45 
c. 2 del D. I. 129/2018); 

VISTO  il PTOF dell'IPIA ”G. Ferraris” di Iglesias per gli anni scolastici 2019/20 - 2020/21 - 
2021/22 approvato con verbale C. I. n. 19 del 12/11/2019; 

VISTO  che il Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 17 del 26/01/2021 ha approvato il 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 
dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, 
convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca 
Cantieri); 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa 
ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 
approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione 
messi a disposizione da Consip S.p.A.; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi 
e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo 
quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 
attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 
normative in materia di contenimento della spesa»; 

VISTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO 
 
 
 
 
 
VISTO 
 

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56 
del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali 
hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa 
inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in 
organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe 
caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;   
 
che la Dr. ssa Giuseppina Tartaglione, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, 
risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in 
quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, avendo 
un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 
all’incarico in questione; 
 
l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 
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VISTO 
 
 
VISTO 

responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 
segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 
 
che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma;  
 
l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto 
è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che la procedura in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a 
richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara CIG Z87341DFB0 e CUP 
F39J21006430001; 

VISTO il decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 13 maggio 2021, n. 119, con il quale è stato 
approvato lo schema di Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per 
la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale; 

VISTO l’avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812, per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, 
nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale; 

CONSIDERATA la candidatura presentata dell’IPIA “G. Ferraris” di Iglesias, Prot. 3414 del 24/05/2021, 
in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, finalizzato 
al finanziamento di € 16.000,00 per promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e 
la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e 
l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica); 

VISTO il Decreto Direttoriale m_pi.aoodgefid.registro_dei_decreti_direttoriali_r_.0000201.20-
07-2021, con il quale è stata approvata la graduatoria nazionale delle proposte 
progettuali pervenute a seguito dell’avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812, 
per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale, di 
cui all’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del medesimo decreto. 

ATTESTATO dall’allegato 1 del Decreto Direttoriale R.0000201.del 20-07-2021, che l’IPIA “G. 
Ferraris” di Iglesias è assegnatario del finanziamento di € 16,000,00 di cui all’avviso 
pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812, con punti 73,9090 e posizione 1 della 
Graduatoria Nazionale; 

TENUTO CONTO 
 
 
 
 

che questa Istituzione Scolastica ha provveduto ad inserire, entro 10 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria, il codice CUP F39J21006430001 del progetto 
sull’apposita sezione della piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”, in attuazione di 
quanto previsto dall’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
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PRESO ATTO 
 
 
 
 
TENUTO CONTO 
 
 
 
VISTO 

 
della nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto m_pi.AOODGEFID.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0043717.10-11-2021, con la quale si dovrà procedere alla realizzazione 
delle relative attività, in coerenza con il progetto presentato e ammesso a 
finanziamento; 
 
che si rende necessario, in attuazione del Progetto A03-13 “Spazi e strumenti digitali 
per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021", procedere all’acquisto 
delle strumentazioni digitali indicate nella Candidatura; 
 
che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, 
ammonta ad € 15.200,00 IVA inclusa; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che 
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 
o per i lavori in amministrazione diretta […]»;   

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 
d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 
normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 
dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e 
forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 
relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto dell’IPIA “G. Ferraris” di Iglesias 
del 22/01/2020, con la quale è stato previsto all’art. 1 che gli affidamenti di importo 
superiore a 10.000,00 euro tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal 
Dirigente scolastico, finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi 
sotto la soglia di rilevanza comunitaria, si uniformano nella loro realizzazione al criterio, 
univoco, dell’assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato 
dal D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo le sotto riportate modalità: 

 1) acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 
euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta secondo quanto 
2 previsto e regolato dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. citato in premessa, fatta 
salva la possibilità di ricorrere a procedura negoziata o a procedura ordinaria;  
 
2) procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori 
economici per i lavori e di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 
secondo quanto previsto dall’ art. 36, comma 2, lett. b), per affidamenti di importo pari 
o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, e, per i lavori, inferiore a 150.000,00 euro, 
IVA esclusa, per le forniture e i servizi inferiore a 144.000,00 euro, IVA esclusa; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 
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208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando 
le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 
208/2015, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e 
delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 
pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della 
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al 
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 
449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione 
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure», 
specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni 
educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla 
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per 
natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente 
comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in 
considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione 
delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato 
atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto 
(OdA); 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa 
ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 
approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione 
messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., 
Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi 
e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo 
quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 
attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 
normative in materia di contenimento della spesa»; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
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TENUTO CONTO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 
all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), conformemente a quanto previsto dalla Delibera del 
Consiglio d’Istituto del 22 Gennaio 2020; 

VISTA la necessità di procedere all’acquisto delle strumentazioni digitali indicate nel Progetto 
di Candidatura, in particolar modo per l’innovazione delle metodologie di 
insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì, una sfida 
fondamentale per il miglioramento dell’efficacia didattica e per l’acquisizione delle 
competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e 
collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al 
cambiamento, di pensiero critico; 

VISTA  la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto m_pi.AOODGEFID.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0043717.10-11-2021, con la qual si dovrà procedere alla realizzazione delle 
relative attività, in coerenza con il progetto presentato e ammesso a finanziamento; 

VISTA  la determina di assunzione in bilancio Prot. 7553 del 12/11/2021 riguardante l’avviso 
pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 
Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. 
Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori”; 

CONSIDERATO  che questa Istituzione Scolastica beneficiaria del progetto sopraindicato ha adempiuto 
agli obblighi in tema di informazione e pubblicità attraverso la pubblicazione 
all’albo/sito istituzionale della nota informativa Prot. 7610 del 15/11/2021; 

VISTA la determina a contrarre Prot. 7992 del 26/11/2021 per la fornitura strumenti digitali 
per l'apprendimento delle STEM PNSD CIG Z87341DFB0 CUP F39J21006430001 - Avviso 
pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

TENUTO CONTO dell’Indagine di mercato sul MEPA Prot. 8347 del 03/12/2021 per la fornitura strumenti 
digitali per l'apprendimento delle STEM PNSD CIG Z87341DFB0 CUP F39J21006430001 
e acquisite le schede prodotto dei beni oggetto della fornitura; 

CONSIDERATO che, a seguito sopra indicata indagine di mercato condotta mediante consultazione di 
elenchi sul portale Consip Acquistinretepa, la fornitura di cui all’oggetto maggiormente 
rispondente al fabbisogno dell’Istituto è risultata esseri quella dell’operatore 
CAMPUSTORE SRL P. IVA 02409740244 con sede in BASSANO DEL GRAPPA (VI) VIA 
VILLAGGIO EUROPA, 3; 

TENUTO CONTO 
 
 
 
 
 
 
 
PRESO ATTO 

che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 12.452,83 
IVA esclusa (€ 2.739,62 Iva 22%), ossia € 15.192,45 Iva compresa, rispondono ai 
fabbisogni dell’Istituto in termini di: rispondenza di quanto offerto all’interesse 
pubblico; congruità del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura; valutazione 
positiva riguardante la vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 
acquisizione; ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell'impegno delle risorse 
umane deputate allo svolgimento della procedura; 
 
che nel costo della fornitura è compresa la consegna, l’installazione e la formazione 
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base sull’utilizzo dei vari sistemi e strumenti; 

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non ha 
richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 
del D. Lgs. 50/2016; 

che, nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», è 
necessario, ai fini dell'attività istituzionale della Scuola, procedere all'acquisto del bene/servizio di seguito 
indicato: 
 

 
Descrizione Bene/Servizio 

 
Quantità 

 
Fornitura di strumenti digitali per le STEM e in particolar modo:  
 
- Makeblock - mBot Ranger 
- Makeblock - Ultimate 2.0 - Kit Robot 10 in 1 
- Drone DJI Tello Edu 
-          Drone DJI Tello Edu –HUB RICARICA 
-          Drone DJI Tello Edu –BATTERIA 
- Arduino Explore IoT Kit 
- Stampante 3D CampuSprint3D 3.0s 
- Makeblock - Stampante 3D mCreate 2.0 
- Makeblock - Stampante 3D e incisore laser mCreate 2.0 
- Makeblock - LaserBox Pro 1.2.1 

 
 
 

04 
04 
08 
01 
01 
06 
02 
01 
02 
01 
 

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, di affidare la fornitura dei 

beni/servizi in premessa alla Ditta CAMPUSTORE SRL P. Iva 02409740244 Via Villaggio Europa, 3, 36061, 

BASSANO DEL GRAPPA (VI) info@pec.mediadirect.it ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) 

del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e di impegnare la somma di a € 12.452,83 IVA esclusa (€ 2.739,62 Iva 22%), 

ossia € 15.192,45 IVA compresa da imputare al Progetto A03/13 - “Spazi e strumenti digitali per le STEM – 

Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021" del Programma Annuale 2021. 

Si precisa che, la Stazione Appaltante procederà alla liquidazione della fattura all’operatore economico, 

solo dopo aver ultimato con esito positivo le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei 

requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica della sussistenza dei requisiti di cui 

all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016.  

mailto:info@pec.mediadirect.
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Ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 50/2016 e rivisitato dal D. lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017, e dell'art. 5 della 

legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dr. ssa Giuseppina 

Tartaglione. 

Inoltre si esplicita: 
 

1. di richiedere alla Ditta aggiudicataria le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
 Patto d'Integrità; 
 Dichiarazione sostitutiva ex Art. 80 D. Lgs. 50-2016 oppure la compilazione del DGUE al seguente 

indirizzo https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it  Documento Unico di Gara Europeo 
allegato alla presente (selezionare “Sono un operatore economico” e selezionare “Importare un 
DGUE”); 

 gli estremi identificativi IBAN del c/c bancario o postale in base alla Legge 136/2010 e s.m.i.; 
 

2. di informare la Ditta che: 
 la stessa assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 
 che il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate la/le fattura/e elettroniche è: 

UF4RX2; 
 che dovrà essere indicato nei documenti riguardanti la presente fornitura i seguenti codici: 

CIG Z87341DFB0 e CUP F39J21006430001; 
 verrà data immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura della notizia 

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 
 
            IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dr. ssa Giuseppina Tartaglione 

                              Firmato digitalmente 
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